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COMUNICATO STAMPA 

 

Fisco e Scuola giunge al traguardo  
Premiate le scuole vincitrici del concorso 

 

Taglia la linea d’arrivo l’edizione 2012/2013 del progetto Fisco e Scuola in Sardegna. L’iniziativa, 
che si propone di sensibilizzare le nuove generazioni sulla cultura della legalità fiscale, si è conclusa 
con la premiazione delle scuole vincitrici del concorso ideato per valorizzare gli elaborati più 
rappresentativi del messaggio educativo del progetto.  

Bilancio con il segno più – Nato nel 2004 dall’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fisco e Scuola ha fatto registrare anche quest’anno 
numeri positivi. Nell’isola le scuole partecipanti sono state 65 – 15 elementari, 22 medie e 28 
superiori – per un totale di 196 classi e 3.300 studenti. Le iniziative realizzate dai funzionari del 
Fisco sono state 128, tra incontri in classe e visite degli scolari presso gli uffici territoriali.  

Tre scuole in vetta alla classifica – Tra gli istituti scolastici premiati per gli elaborati, giudicati 
meritevoli per valenza educativa, originalità e coerenza con gli obiettivi centrali del progetto. 

· Sezione primarie – Il premio è stato assegnato ex aequo a tre classi di due distinte scuole. 
La 5^A del 2° Circolo di Selargius, Plesso Paluna San Lussorio e le 5^A e B della “Scuola  
Laetitia” di Cagliari. Gli alunni di Selargius hanno realizzato i plastici di due città, 
Kaoslandia, regno del degrado e dei disservizi, e Taxlandia, ordinata e pulita, abitata da 
cittadini che versano il dovuto allo Stato e che perciò godono di servizi pubblici efficienti.  

I bambini della “Scuola Laetitia”  hanno presentato un poster con una grande mongolfiera 
che trasporta i viaggiatori-contribuenti tra filastrocche e poesie sul tema della legalità, al 
ritmo dello slogan “Se paghi i tributi l’Italia vola più in alto”.  

· Sezione scuole secondarie di primo grado – Sul podio anche l’Istituto Comprensivo 
“Leonardo Da Vinci” di Decimomannu, premiato per il gioco di società “Fiscoimparo”, una 
sorta di gioco dell’oca in cui i giocatori saltano di casella in casella seguendo il motto “Paga 
le tasse e la vita è un gioco” fino a raggiungere l’agognata casella finale, quella del perfetto 
contribuente.  

In linea con il valore educativo del progetto, le scuole vincitrici sono state premiate con dei buoni 
libro. 

Online le coordinate del progetto – Sul sito regionale dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo 
http://sardegna.agenziaentrate.it   nel box Comunicazione > Fisco e Scuola, sono disponibili i 
resoconti delle iniziative, la galleria fotografica, i lavori premiati e l’archivio delle edizioni 
precedenti.  
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